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East Lombardy
riparte, segnalato
Alex Normanni

Riparte, con il medesi-
mo obiettivo ma con nuove pro-
spettive operative, i1 progetto East
Lombardy che vede impegnatele
qual" province della Lombardia
orientale (Bergamo, Brescia, Cre-
monae Mantova) nellavalorizza-
zione e promozione dell'offerta
enogastronomica, volano turisti-
co diprimaimportanza. Gli studi
a tal proposito non lasciarlo più
dubbi: dopo l'arte, o forse prima,
ed in ogni caso i due aspetti viag-
giano paralleli, la cucina edi pro-
dotti agroalimentari sono al verti-
ce delle motivazioni che spingono
gli stranieri ad intraprendere
viaggi di piacere in Italia (va da sé
anche verso la Lombardia).
Dunque dopo il lancio in gran-

de stile avvenuto nel 2017 in con-
comitanza con l'elezione a Regio-
ne europea della gastronomia,
East Lombardy riprende il per-
corso puntando su servizi più effi-
cienti peri viaggiatori golosi an-
che attraverso una partecipazione
convinta e collettiva dei migliori
rappresentanti dellaristorazione
e della produzione. A suggello di
questaripartenza sabato scorso in
occasione della Festa del Torrone

che si è svolta a Cremona la «disfi-
da del menu East Lombardy».
Quattro giovani cuochi, uno per
provincia tra i più promettenti e
talentuosi, si sono cimentatinella
preparazione di un piatto da sot-
toporre adunagiuriacomposta da
esperti provenienti anch'essi dalle
medesime province.
Un menu completo chehavisto

prevalere aex aequo con motiva-
zioni diverse il dolce «cagliata di
panna e limone» presentato da
Augusto Valzelli del ristorante
Porta Antica a Brescia (tecnica-
mente il piatto meglio eseguito);
edilprimo piatto «tortello capello
delvescovo» realizzato daFrance-
sco Rozza del Violino a Cremona
(creatività edutili7zo più congruo
dei prodotti delle quattro provin-
ce).
Ma apprezzati sono stati anche

«Insalata alla Stefani» del giova-
nissimo (solo 19 anni) Mattia Pro-
venzale del ristorante Giallozucca
a Mantova, e la «domenicaberga-
masca», rivisitazione del classico
polenta e coniglio, proposto da
Alex Normanni, giàpatron de La
Cadrega a San Giovanni Bianco,
insegna attualmente chiusa.

Francesco Rozza (a sinistra) e Augusto Valzelli vincitori ex aequo
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